
OGGETTO: procedura negoziata7 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, 

da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento del servizio di ricezione, a 

mezzo piattaforma web, delle domande di partecipazione a procedure concorsuali, con relativa 

assistenza tecnica e fornitura dati CIG 67591009C3. -

CHIARIMENTI AL GIORNO 01/08/2016 SUl DOCUMENTI DI GARA 

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione la seguenti richieste di chiarimenti sui documenti di gara 

alle quali si forniscono le risposte che seguono: 

Domanda 1 

Al paragrafo 6, quando si parla dell'importo d'asta, cosa intendete per numero di tornate? 

Risposta 1 

Per "numero di tornate" si intende il numero di date distinte in cui avverrà la pubblicazione dei vari bandi di 

concorso. Il numero totale dei bandi può essere pubblicato in un numero di date che varia da 1 a S. 

Domanda 2 

Per la realizzazione della piattaforma web deve essere utilizzato uno specifico ambiente applicativo (es. 

Asp, php, jps)? Se si, con relativo webserver? 

Risposta 2 

No. 

Domanda 3 

Viene richiesto l'uso di database particolari per lo storage dei dati? 

Risposta 3 
No. 

Domanda 4 

È possibile ricevere una descrizione sommaria dell'ambiente applicativo ove dovrà essere innestato il 

portale web per la gestione delle domande? 

Risposta 4 

Nel chiedere la descrizione della "procedura informatica con evidenza delle maschere che descrivono 

l'interazione con gli utenti", si intende chiedere una descrizione, con esempi pratici, delle funzionalità di 

base della piattaforma e in particolar modo delle maschere di interazione con i candidati per l'inserimento 

dei dati. l 20 giorni indicati dovranno essere utilizzati per allineare la procedura informatica alle peculiari 

esigenze dell'AlFA. 
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Domanda 5 
Non è chiara la tabella degli importi collegata con pubblicazione dei bandi in tornate a pag. 6 del 

disciplinare per cui chiediamo di avere ulteriori delucidazioni. 

Risposta 5 
Il sistema a consumo previsto a pagina 6 della lettera di invito prevede un costo variabile in relazione alla 

variazione del numero di date distinte in cui verranno pubblicati i vari bandi di concorso. L'Agenzia 

garantisce un minimo di una data di pubblicazione. 

Domanda 6 
La durata del contratto è di 36 mesi e dato che garantite un'unica tornata per quale motivo il periodo di 

durata del contratto è così lungo. 

Risposta 6 

36 mesi è il periodo all'interno del quale l'Agenzia potrà espletare, ai sensi dell'articolo 9-duodecies del 

decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le 

procedure concorsuali ivi previste. Si rinvia alla risposta alla richiesta sub. l 

Domanda 7 

Tra i requisiti di partecipazione viene richiesto che il fornitore "abbia effettuato tutte le debite iscrizioni ad 

Albi e/o registri, eventualmente necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto della procedura e siano in 

possesso di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni rilasciate in materia ai sensi della vigente normativa 

dalla competenti autorità" e viene richiesto "copia delle eventuali certificazioni, accreditamenti, 

autorizzazioni, iscrizioni presso albi e/o registri in possesso del concorrente": potreste indicarci nello 

specifico cosa intendete. 

Risposta 7 

Si intende che tutte le società che parteciperanno all'avviso in argomento devono essere regolarmente 

iscritte nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività oggetto 

della presente procedura di gara. 

Domanda 8 
Nella relazione tecnica viene richiesto di descrivere la procedura informatica con evidenza delle maschere 

che descrivono l'interazione con gli utenti: ciò significa che il portale deve essere già disponibile, mentre in 

realtà sempre il capitolato prevede 20 giorni per consegnarlo. Potreste chiarirci questo aspetto. 

Risposta 8 
Nel chiedere la descrizione della "procedura informatica con evidenza delle maschere che descrivono 

J'interazione con gli utenti", si intende chiedere una descrizione di come verrà sviluppata la stessa e non la 

sua immediata disponibilità. 

Domanda 9 
E' possibile avere dei Fac-Simile delle domande di partecipazione e sapere quali dati dovranno essere 

compilati dal candidato? 

Risposta 9 
Per avere un esempio dei dati che al candidato verrà richiesto di fornire, nella compilazione della domanda 

di partecipazione alla procedura concorsuale, è possibile consultare i bandi di concorso pubblicati 

dall'Agenzia nel 2012, reperibili nel sito istituzionale dell'Agenzia stessa al seguente link: 

w w. nziafa rmaco v. conte n concorsi-2012. 

Domanda 10 
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Risposta 10 

l requisiti che i candidati devono possedere per poter essere ammessi alla partecipazione ai concorsi 

variano in dipendenza delle diverse procedure concorsuali e saranno comunicati dall'Agenzia al fornitore 

ogni volta in cui verrà richiesta l'attivazione del servizio oggetto della presente procedura, per ogni tornata 

e in riferimento ad ogni singolo concorso. 

Domanda 11 

Si richiede se all'Avviso Pubblico in oggetto possano partecipare tutti gli operatori economici, oppure solo 

coloro che hanno partecipato ad una precedente manifestazione di interesse, ovvero solo coloro i quali 

siano iscritti all'Albo Fornitori AlFA. 

Risposta 11 

Possono partecipare tutti gli OE interessati. 

IL RUP 

(Luca Pani) 

E' copia conforme d'originale 
composta di n. fogli.·---····· 

Il presente dOcumento è stato 
finnato digitalmente in data 

ROII\8. H ............ . 
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